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Domenica 26 marzo 2017 – n° 13

IV domenica di Quaresima

Quaresima di solidarietà 2017
“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare”

(Mt 25,25)

Domenica scorsa per la
GIORNATA DELLA CARITA’
sono stati raccolti 18 quintali di aiuti!!!!!
LA RACCOLTA E’ STATA DEVOLUTA ALLE MISSIONI DELL’AMERICA LATINA (sostenute dai giovani del Mato
Grosso) e ALL’EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ (sostenuto dalle Caritas Parrocchiali).

Grazie a tutti per la generosità dimostrata!

Le iniziative settimanali della QUARESIMA
 Ogni giovedì, dalle 21.00 alle 22.00, ADORAZIONE EUCARISTICA, dopo la S. Messa delle ore 20.30.
 Ogni venerdì mattina, alle 7.45 in cappella “BUON GIORNO GESU’” – per i bambini della scuola elementare.
 Ogni venerdì pomeriggio, alle 16.15 in cappella VIA CRUCIS.
 Sui tavoli sono disponibili i LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA quotidiana in Quaresima.

Domenica 9 aprile ore 11.00

nel sottochiesa

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
aperta a tutti i parrocchiani
PER ILLUSTRARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
CHIESA E DELLE OPERE PARROCCHIALI
A breve inizieranno alcuni importanti lavori che si sono resi necessari dall’usura del tempo.
Si tratta della sostituzione del grande lucernario del Battistero (dal quale ci sono continue
infiltrazioni d’acqua), del rifacimento del tetto del Centro Giovanile Circolo NOI, della
sostituzione dell’impianto di diffusione sonora delle campane, della potatura delle piante,
ecc. Durante l’assemblea i membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
illustreranno nel dettaglio i prossimi interventi e insieme troveremo le soluzioni per coprire la
spesa economica richiesta.

Questa settimana è stato installato il

nuovo impianto di diffusione
sonora delle campane
Il precedente impianto, ormai obsoleto, dava continui problemi tecnici e, dopo attenta
valutazione con il Consiglio degli Affari Economici, non essendo più possibile riparare e
procrastinare l’intervento, è stata valutata l’opportunità dell’acquisto del nuovo impianto.

Costo: 3.000,00 €. Grati per l’aiuto che potete dare.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questa domenica 26 marzo:
 ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei genitori e bambini della Prima Confessione.
 ore 10.00: Battesimo di Sessa Carlotta (di Corrado e Bardellini Angelica).
 ore 18.00 a Caprino Veronese: don Lino Toffali, già parroco di Terranegra, celebra il 50° di sacerdozio
 Martedì 28 marzo:
 ore 18.30 in canonica: incontro degli animatori adolescenti.
 ore 20.45 in cappella: incontro genitori bambini della 1^ confessione.
 Mercoledì 29 marzo:
 ore 14.30 in canonica: incontro ragazzi di 3^ media relativo al percorso di educazione all’amore e affettività.
 ore 16.10 davanti alla chiesa vecchia: partenza del bus dei ragazzi di 5^ elementare per un incontro
testimonianza in Seminario Minore con la Comunità Ragazzi.
 ore 19.30 davanti alla canonica: partenza del gruppo adolescenti e giovani per un incontro testimonianza in
Seminario Minore con la Comunità dei Giovani.
 Giovedì 23 marzo: ore 20.30 in cappella: S. Messa per la Pace (5^ giovedì del mese). A seguire Adorazione
Eucaristica fino alle 22.00 con possibilità di confessioni.
 Venerdì 31 marzo:
 ore 7.45 in cappella: “Buon Giorno Gesù” – 5 minuti di preghiera per i ragazzi prima di andare a scuola
 ore 16.15 in cappella: Via Crucis
 Domenica 2 aprile:
 ore 11.00 presso il Centro Giovanile: Assemblea annuale dei tesserati del Circolo NOI.
 ore 16.00 in chiesa: Festa del Perdono con la celebrazione della Prima Confessione per 25 bambini.
 Visita agli ammalati con confessione e comunione pasquale: in questa settimana don Stefano inizierà la visita
agli ammalati. Eventuali nuovi li potete segnalare al termine delle S. Messe in sacrestia o telefonando in parrocchia.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

domenica 23 aprile ore 10.00
per le coppie di cui ricorre il 5°, 10°, 15°, 20°, 25° ecc. anniversario.

Le coppie interessate diano il proprio nominativo in canonica o sacrestia entro domenica 9 aprile.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017
E’ tempo di scegliere la destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille nelle nostre imposte.
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.
5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima
casella “Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232.
Non si tratta di pagare tasse in più … se non specifichiamo la nostra volontà, questa parte resta allo Stato!

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 26

Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 31
Domenica 2

IV domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. Cappellari Giovanni – def. Marchetto Gaetano
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Spadini Giuseppe
ore 8.15
50^ matrimonio di Padovani Enzo e Morandi Angiolina
ore 8.15
def. Giovetti Renzo – def. fam. Bronzato
ore 8.15
def. Gudenzi Andrea
ore 20.30
per la pace nel mondo (5^ giovedì)
ore 8.15
***
V domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. Dal Bello Teresa – def. Paccagnella Sonia – def. Migliore Rachele
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Luigi
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Ferro Almerina

